
PARTNER, CONSORZIO STABILE LGA SERVICE
sanificazione ambientale
Oggi presentiamo un partner
di grande importanza in consi-
derazione dell’impatto che
l’emergenza covid sta avendo
sulle attività di tutte le impre-
se.
Parliamo della sanificazione
ambientale.
L’attività di sanificazione con-
siste nell’irrorazione di prodot-
to sanificante (registrato al
Ministero della Salute ed ido-
neo alla sanificazione contro il
COVID-19) negli ambienti in-
terni o esterni, secondo i casi,
con opportuna attrezzatura
tecnica che permette la nebu-
lizzazione del prodotto sanifi-
cante al fine di abbattere e-
ventuali colonie batteriche,

spore e virus presenti negli
ambienti.
Per quanto attiene le moda-
lità operative le attività
saranno eseguite  in orario
da concordare con la com-
mittenza al fine di non inter-
ferire con le normali attività
lavorative. Le procedure
operative adoperate saran-
no le seguenti:
 programmazione prelimi-
nare delle attività con indivi-
duazione delle aree da trat-
tare ed
eventuali criticità tecnico
operative.
 irrorazione di prodotto
sanificante negli ambienti a
cura del nostro personale

tecnico dotato di appositi DPI
ed edotto sui rischi specifici.
Le attrezzature tecniche im-
piegate sono:
Nebulizzatore Aerosol U.L.V.
(ultra low volume)
Non macchia i muri e non
lascia gocce, incorpora un
elettroventilatore di grande
potenza, in grado dinebuliz-
zare ad una distanza di 6-7
metri i liquidi disinfettanti.
Atomizzatore a spalla
È dotato di pompa booster di
serie per la massima pres-
sione dei liquidi e del “Kit
ULV” per un’eccellente nebu-
lizzazione.
Irroratrice elettrica senza fili

20 maggio 2015

Numero  26

2 minuti
la newsletter  DI CEPI

PER L’ECOBONUS 110%
CHIAMA

FEDERCEPICOSTRUZIONI
089– 751736

info@federcepicostruzioni.it
https://

www.federcepicostruzioni.it/2020
/05/31/bonus-ristrutturazioni-

compila-form-le-imprese/

Sommario:

CEPITRADING, MARTINA
MARCIANO: FIRMATO ACCOR-
DO CON C.I.S.E.F., FORUM DI

2

AGROCEPI PROMUOVE NUOVI
PROGETTI DI FILIERA PER
L'AGROALIMENTARE.

3

MARCIANO: CON CIU
UN’INTESA SULLE QUESTIONI
CENTRALI DEL MERCATO DEL
LAVORO

3

INAIL: CONTRIBUTI ASSOCIA-
TIVI . MODIFICA NUMERO
PROGRESSIVO

3

MARCIANO: CON ABI ACCOR-
DI PER AIUTARE CREDITO
PER LE MICRO E LE PMI

2

PARTNER, CONSORZIO STABI-
LE LGA SERVICE
SANIFICAZIONE AMBIENTALE

2

Numero 26, anno VI
08 luglio 2020

MARCIANO: CON ABI ACCORDI PER AIUTARE CREDITO PER LE MICRO E
LE PMI
“Dopo confronto molto serra-
to, in teleconferenza, in piena
emergenza covid-19, con il
dottor Raffaele Rinaldi, Re-
sponsabile dell’ufficio Credito
e sviluppo dell’ABI, in cui ab-
biamo discusso delle criticità
che stanno riguardando il
credito e le imprese in questo
momento particolarmente
difficile, la Confederazione
europea delle piccole imprese
ha firmato alcuni protocolli di
intesa tra le Banche rappre-
sentate da ABI e le associa-
zioni datoriali. Gli accordi in
questione erano stati da noi
segnalati a seguito dei contat-
ti avuti con l’Associazione
Bancaria Italiana proprio nel
tentativo di dare delle rispo-
ste alle questioni poste dalle
imprese.”
Così Il presidente Rolando
Marciano ha commentato
l’ammissione della Confede-
razione Europea delle Piccole

Segue a pag 2

Imprese ai
seguenti pro-
tocolli: Ri-
scontro delle
banche alle
micro, piccole
e medie im-
prese in rela-
zione alle
domande di
finanziamen-
to che non
vanno a buon
fine; Protocol-
lo di intesa
Abi-Ance sul
credito alle
imprese di costruzioni; Let-
tera d’intenti tra la Bei,
l’Abi e Confindustria;  Ac-
cordo per Il Credito 2019.
Durante l’incontro erano
emerse tutte le criticità e
difficoltà nell’attuazione
pratica del Decreto Legge
liquidità. Le imprese la-
mentavano la difficoltà ad

accedere alle principali
misure previste dal Decreto
Liquidità, anche a quelle
per prestiti inferiori ai 25
mila euro, che non sono
risultate particolarmente
celeri. Le altre misure con
valori maggiori risultano
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Dotata di una batteria auto-
noma ad alte prestazioni.
Pompa a zaino elettrica

La potente
batteria al litio
da 18 Volt,
consente di
ottenere ele-
vate presta-
zioni durante
il lavoro.
Cannone Tifo-
ne Genera un

getto costante di micro gocce
nebulizzate in grado di bagna-
re le particelle di polvere in

sospensione nell’aria, facen-
dole precipitare al suolo.
Ampia gittata: Diffusione au-
tomatico ad angolo program-
mabile con gittate utili da 22
a 40 metri.
Trattamenti specifici con uso
di ozono. Ideale per la pulizia
di capannoni e magazzini di
grandi dimensioni. Non usa
molecole chimiche, non la-
scia residui, inibisce la proli-
ferazione batterica ed elimi-

na gli odori.
Indicato per ambienti più mo-
desti quali uffici, abitazioni e
piccoli ambienti.

Per tutte le informazioni
Tel 06/6865017
e-mail info@cepionline.it
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“L’accordo che abbiamo stipulato con
CISEF credo si rivelerà molto utile ai
nostri associati. Infatti i servizi finan-
ziari che mettono a disposizione si
integrano perfettamente con quelli
della nostra divisione di finanza age-
volata guidata Marco Pugliese. Sono
particolarmente orgogliosa del lavoro
fatto con il Presidente Vittoria Bagnari,
che firma con me l’accordo, e con il
vicepresidente Giovanni Baioni. La
nostra rete di piccole, medie e micro
imprese ha bisogno, soprattutto in
questo momento, di servizi sempre
più complessi e diversif icati .
L’approccio scientifico e la presenza
del centro studi sono un valore ag-
giunto che intendiamo valorizzare
anche al di là dell’accordo quadro di
collaborazione.”
Così Martina Marciano, presidente di
Cepitrading, annuncia l’accordo qua-
dro firmato con  l’Associazione FO-
RUM di Studi e Ricerca.
Di seguito alcuni dei servizi offerti:
C.I.S.E.F promuove e realizza progetti
di riorganizzazione, strategia e svilup-
po aziendale con relativa pianificazio-
ne finanziaria unitamente al reperi-
mento delle necessarie garanzie colla-
terali (Fidejussioni, assicurative, ban-

carie, cauzioni, e altri stru-
menti analoghi);
Opera in campo interna-
zionale e svolge attività di
assistenza e consulenza in
materia di internazionaliz-
zazione e cooperazione
con i Paesi Esteri attivan-
do ogni strumento finan-
ziario di supporto a proget-
t i  d i  invest iment o
all’estero, a programmi di
penetrazione commerciale
all’estero, alla elaborazio-
ne di studi di fattibilità per
Paesi esteri, alla gestione
d e i  c r e d i t i
all’esportazione;
Ha una consolidata espe-
rienza in materia di attiva-
zione degli strumenti di
programmazione negoziata e di ogni
Legge o strumento finanziario a favore
degli Enti Pubblici e delle imprese;
Fornisce assistenza e consulenza ai
clienti interessati ad operazioni di busi-
ness nel settore delle Commodities
Fornisce assistenza e consulenza ai
clienti interessati a sviluppare business
nel settore immobiliare e mobiliare
(Fondi di investimento, ecc..);

Ha una consolidata esperienza in
“progetti di sviluppo aziendali”;
Fornisce assistenza e consulenza alle
imprese che intendono quotarsi in Bor-
sa;
Fornisce assistenza e consulenza fisca-
le, amministrativa, finanziaria, legale e
contrattuale alle imprese che intendo-
no costituire sedi e/o Joint Venture
all’estero.

MARCIANO: CON ABI ACCORDI PER AIUTARE CREDITO PER LE MICRO E LE PMI
plesse e a volte onerose, come nei
casi in cui si debba fare ricorso ai
Confidi. Di rimando il sistema banca-
rio, ha spiegato Rinaldi, lamenta,
pur nel contesto della garanzia del
100 % dello stato, la difficoltà ad
erogare senza adeguati controlli per
via delle responsabilità penali. Con
l’aumento dei prestiti erogati, e quin-
di con l’entrata a regime del nuovo

sistema di finanziamento a cui tutti i
soggetti coinvolti devono adeguarsi ed
abituarsi, secondo il dottor Rinaldi le
difficoltà iniziali si stanno progressiva-
mente superando. In ogni caso l’ABI
chiede un emendamento che sostan-
zialmente consenta alle banche di
erogare prestiti essendo sollevate da
eventuali responsabilità penali.

>> segue da pag.1
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AGROCEPI PROMUOVE NUOVI PROGETTI DI FILIERA PER L'AGROALIMENTARE. LO SPIRITO DI
STARE INSIEME
Solo lavorando insieme la
nostra agricoltura e il com-
parto della trasformazione
agroalimentare potranno
ambire a raggiungere risul-
tati importanti sui mercati
nazionali e internazionali.
Attraverso il IV bando filiere,
promosso dal Mipaaf, Agro-
cepi ha promosso ben 6
filiere produttive di cui al
momento le prime 4 sono
state approvate e siamo in
attesa di vederci approvare

anche le altre 2. Considerata
la grande richiesta che ci
arriva dal mondo produttivo
Agrocepi sta avviando nuove
ipotesi di progetti di filiera in
svariati settori. Per il finanzia-
mento delle nuove proposte
di filiera contiamo di utilizza-
re diversi strumenti finanzia-
ri.
Clikka qui per saperne di più

http://www.agrocepi.it/progetti-
di-filiera/

INAIL: Contributi associativi . Modifica numero progressivo richiesta
Si comunica che a partire dalla prossima autoliquidazione (2019/2020) la prima
cifra del numero progressivo della richiesta per il pagamento dei contributi asso-
ciativi, vale a dire il numero di riferimento da indicare nell’apposita colonna del
modello F24, verrà modificata da “7” a “6” ( per evitare di avere in archivio più
richieste identificate dallo stesso numero riferite ad anni diversi).
Pertanto, si invita a comunicare alle aziende che per l’anno 2020 (regolazione
2019 e rata 2020) il numero di riferimento indicato nelle basi di calcolo, sarà
“60xxxx”, dove la prima cifra (6) indica che trattasi di contributo associativo, la
seconda cifra (0) indica l’anno di competenza del contributo  (2020) e le ultime 4
cifre identificano in maniera univoca l’associazione convenzionata.

MARCIANO: CON CIU UN’INTESA SULLE QUESTIONI CENTRALI DEL MERCATO DEL LAVORO
“L’incontro che
abbiamo avuto
oggi con la Presi-
dente Gabriella
Ancora della CIU,
Confederaz ione
Italiana di Unione
delle professioni
intellettuali, Ga-
briella Ancora, è
stato particolarmente produttivo. Ab-
biamo affrontato le principali questio-
ni che in questo momento interessano
le nostre rispettive categorie di rap-

presentanza trovando più di
una convergenza e sinergia.
Abbiamo per questo deciso
di collaborare nel corso dei
prossimi mesi, anche per
contrastare la difficile situa-
zione economica che si è
creata a causa del covid-19.
Partendo da queste pre-
messe si è ritenuto utile

firmare un accordo di reciproca colla-
borazione politico sindacale che pre-
vede il nostro contributo per i lavori
del CNEL.”

Così Rolando Marciano Presidente della
Confederazione europea delle piccole
imprese ha annunciato l’accordo rag-
giunto con CIU.
“Durante l’incontro  abbiamo  molto
discusso – ha proseguito Marciano –
delle questioni inerenti il mercato del
lavoro e la necessaria professionalizza-
zione che questo richiede sempre di più
in ogni ambito. E dell’importanza che
quindi ha la formazione continua dei
lavoratori e dei professionisti”

C.I.S.E.F.

Forum di Studi e Ricerche
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La Confederazione Europea Piccole Imprese, CEPI , è un sinda-
cato d’impresa che in questi anni ha cercato di rivoluzionare il
modo di fare rappresentanza e formazione. Nata nel 2007
dall’idea che le mutate condizioni europee e globali trasformava-
no radicalmente il mercato del lavoro, il concetto stesso di PMI
ed i compiti di chi si propone di rappresentarle.

Difendere le piccole imprese artigiane, commerciali, agricole,
agroalimentari, della pesca e del settore ittico nell’attuale conte-
sto di crisi nazionale: è questa la sfida.

La Confederazione dispone di: Ente Bilaterale, Fondo Interpro-
fessionale, Camera di Conciliazione per la Mediazione Obbligato-
ria, Patronato, CAF, ed ha propri Enti di Formazione.

CEPI è capillarmente presente su tutto il territorio Nazionale con
più di 200 sedi fra Provinciali e zonali oltre ad avere in ogni Re-
gione una propria Federazione Regionale.

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere
insieme è un progresso, lavorare
insieme è un successo.”

H.F.

 patronato
 assistenza legale-anatocismo
 centro assistenza fiscale
 assistenza pratiche agricoltura
 ente per la formazione professionale
 fondo interprofessionale
 corsi per la formazione continua
 corsi obbligatori per cassaintegrati
 corso di formazione per apprendistato
 ente bilaterale
 corsi di formazione per responsabile della prevenzione

e protezione e per rappresentanti della sicurezza dei
lavoratori (rspp e rls)

 corsi di formazione per preposti e addetti al montaggio,
uso e smontaggio ponteggi per l'edilizia

 HACCP
 assistenza consumatori
 mutua sanitaria
 cessione del quinto
 assicurazioni
 servizi postali
 privacy

 certificazione di qualità
 certificazione ISO
 SOA
 mediazione civile
 SISTRI sistema di tracciabilità dei rifiuti
 assistenza per pratiche finanziamenti provinciali,

regionali, nazionali e della comunità europea
 assistenza per pratiche finanziamenti bancari
 finanziamenti artigiancassa
 commercializzazione e promozione di prodotti artigiani e

agricoli
 corsi REC
 attività di prevenzione e protezione incendi
 sorveglianza cantieri vigilanza armata-video sorveglianza
 reception e gestione accessi
 attività di investigazione ed intelligence
 recupero crediti
 efficientamento energetico
 Irrigazione di precisione

Servizi offerti agli associati da CEPI TRADING

By “Sherpa ZERO”

www.sherpazero.it


